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L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
 

Premesso che: 

- con deliberazione GTT n. 6/4 del 14/03/2019 fu approvata l’indizione delle procedure di gara 

ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi legali in oggetto; 

- al fine di consentire l’espletamento della procedura di gara, è stata richiesta ai professionisti 

con i contratti attualmente in corso la proroga, dagli stessi accettata, per il proseguimento 

delle prestazioni fino al 31 agosto 2019. 

Considerato che: 

- in data 22/03/2019 sono stati pubblicati gli avvisi di indagine di mercato per l’affidamento dei 

servizi in oggetto sul sito GTT nonché, in base all’ambito di riferimento, sul sito Ordine 

Avvocati di Torino, Consiglio Notarile dei Distretti di Torino-Pinerolo e Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino con termine di scadenza fissato alle ore 

12.00 del 30/04/2019; 

- previa verifica delle candidature pervenute, con diverse lettere di invito sono stati inviati tutti i 

Concorrenti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di indagine di mercato; 

- a seguito di sedute riservate la Commissione giudicatrice, nominata dall’Amministratore 

Delegato, formata da: 

� Dr. Gabriele BONFANTI Presidente 
� Dr. Umberto PERNA Componente 
� Avv. Vincenzo FORTUNATO Componente 



 ha proceduto alla valutazione dei soli curricula pervenuti, in quanto per la parte economica è 

previsto per l’attività di consulenza un importo fisso non soggetto ad offerta, mentre per 

l’attività di contenzioso giudiziale il corrispettivo non è definibile a priori in quanto legato ai 

singoli incarichi che saranno affidati.  

 La Commissione giudicatrice ha redatto per ogni singola procedura la graduatoria finale, 

individuando come primo classificato per ogni singola procedura i seguenti Professionisti: 

� Procedura n. 57/2019 - Diritto amministrativo:  avv. Francesca Dealessi 

� Procedura n. 58/2019 - Diritto civile:  avv. Toti Salvatore Musumeci 

� Procedura n. 59/2019 - Diritto del lavoro - lotto 1:  avv. Diego Dirutigliano 
 Diritto del lavoro-  lotto 2 avv. Gianluca Pescolla 

� Procedura n. 60/2019 - Diritto penale:  avv. Giovanni Lageard 

� Procedura n. 63/2019 - Consulenza e assistenza in  avv. Luca Ambroso 
 materia tributaria e fiscale:  

� Procedura n. 64/2019 - Assistenza giudiziale in contenziosi  avv. Mario Fronticelli Baldelli 
  per sinistri stradali (3 lotti):  avv. Angelo Possumato 

   avv. Francesco Cortese 

- per le procedure n. 61/2019 “Costituzione di un elenco avvocati per servizi di assistenza 

giudiziale” e n. 62/2019 “Costituzione di un elenco di notai”, previa verifica delle candidature 

pervenute, sono stati pubblicati sul sito GTT gli elenchi dei professionisti in possesso dei 

requisiti previsti dall’Avviso di indagine di mercato, che si allegano; 

 
- nei confronti dei Professionisti sopra elencati sono in corso gli accertamenti riferiti ai requisiti 

soggettivi e pertanto i relativi contratti sono sottoposti alla condizione risolutiva nel caso in cui 

da tali accertamenti derivassero elementi ostativi alla prosecuzione del contratto; 

 

* * * 
 

 

- Il proponente, nonché Responsabile Unico del Procedimento, accertata la regolarità 

amministrativa, legale e contabile e la conformità al Piano Industriale 2018 - 2021: il 

Responsabile Legale e Societario, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la congruenza con il budget 2019: il Controllo di Gestione - Staff 

-   Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti Vincenzo 

Fortunato; 

-  Accertata la compatibilità finanziaria: il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Claudio Conforti, 

DETERMINA 

- la proroga degli affidamenti in essere con i Professionisti avv. Francesca Dealessi, avv. 

Andrea Bernardini, avv. Giovanni Lageard, avv. Diego Dirutigliano, dr. Luca Ambroso, alle 

attuale condizioni contrattuali sino al 31/08/2019, pertanto i compensi risultano essere come di 

seguito: 



� Francesca DEALESSI  € 11.333,00 oltre IVA e CPA 
� Andrea BERNARDINI €   8.333,00 oltre IVA e CPA 
� Giovanni LAGEARD  € 16.000,00 oltre IVA e CPA 
� Diego DIRUTIGLIANO  €   2.667,00 oltre IVA e CPA 
� Luca AMBROSO  €   5.667,00 oltre IVA  

per un importo complessivo di € 44.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese. 

- l’elenco degli avvocati e notai, per la durata di 3 anni; 

- l’affidamento dei servizi legali, come descritto in narrativa, per la durata di 3 anni, ai seguenti 

professionisti:  

- avv. Francesca Dealessi  Diritto Amministrativo, per un valore di € 80.000,00 annuo; 

- avv. Toti Salvatore Musumeci  Diritto Civile, per un valore di € 40.000,00 annuo; 

- avv. Giovanni Lageard  Diritto Penale, per un valore di € 80.000,00 annuo; 

- avv. Luca Ambroso  Consulenza e assistenza tributaria e fiscale, per un valore di 
€ 30.000,00 annuo; 

- avv. Diego Dirutigliano  Diritto del Lavoro – Lotto 1, per un valore di € 15.000,00 
annuo; 

per  un importo annuo di € 245.000,00  equivalente  ad un importo complessivo  per il triennio di 
€ 735.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese. 

- l'affidamento dei servizi legali ai seguenti Professionisti, per i quali non è previsto il 

corrispettivo in misura fissa in quanto legati ai singoli incarichi che saranno affidati: 

- avv. Gianluca Pescolla  Diritto del Lavoro – Lotto 2; 

- avv. Mario Fronticelli Baldelli  
- avv. Angelo Possumato  
- avv. Francesco Cortese   

- di sottoscrivere, in pendenza dei controlli sui requisiti soggettivi, i relativi contratti con la 

condizione risolutiva nel caso in cui da tali accertamenti derivassero elementi ostativi alla 

prosecuzione dei contratti. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Giovanni Foti 

     DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 

Assistenza giudiziale in contenziosi per sinistri stradali 
– 3 lotti); 



 

Oggetto:  Servizi legali – Affidamenti  

(R.d.A. n. 0170002310 del 17/09/2019) 

(R.d.A. n. 0170002311 del 17/09/2019) 

 

IMPUTAZIONE CONTABILE  

Dato atto che la spesa complessiva relativa alla proroga pari a € 44.000,00=( IVA,CPA e 

rimborso spese escluse) sarà applicata nel Bilancio 2019 nel Conto economico tra i costi alla 

voce “Costi della Produzione – Per servizi” (Cod. 60 – 23 – 13 Consulenze legali – gruppo 

merce 8120)  

Dato atto che la spesa complessiva relativa all’affidamento pari a € 735.000,00=( IVA,CPA e 

rimborso spese escluse) sarà applicata nei Bilanci 2019 e successivi, per le quote di 

competenza, nel Conto economico tra i costi alla voce “Costi della Produzione – Per servizi” 

(Cod. 60 – 23 – 13 Consulenze legali – gruppo merce 8120)  

 

 


